
Tartano – Incontro estivo 2019

da giovedì 29 Agosto, ore 11.00
a domenica  1° Settembre, ore 12.30

Le belle giornate estive di Tartano ci permetteranno di studiare con cura 
uno dei più importanti cicli di conferenze di Steiner

Da Gesù a Cristo
pubblicato dall'Editrice Antroposofica

 e dalle Edizioni Archiati col titolo Il fenomeno uomo
a cura del prof. Mauro Vaccani

Ecco cosa dice lo stesso Rudolf Steiner della missione di queste conferenze: sarebbero 
fatte apposta per creare una rappresentazione dell'evento del Cristo, relativamente al Suo  
apparire nella storia: attraverso la manifestazione di Cristo nella personalità di Gesù di  
Nazaret. 

Analizzeremo dunque gli importantissimi contributi conoscitivi cristologici di questo testo 
e  presteremo  particolare  attenzione  alle  indicazioni  di  metodo  che  vi  troveremo,  per 
costruire realmente un rapporto col Cristo.

Con la gradita collaborazione delle persone che parteciperanno potremo rapidamente 
riassumere i contenuti di ogni conferenza, per poi elaborare a fondo, anche in forma critica 
ed esistenziale, due o tre temi centrali di ognuna di esse. Chi vorrà contribuire, preparando 
sintesi introduttive, prenda contatto con me (mauro.vaccani@tin.it). Per avere un'idea più 
precisa dei temi in esame si vedano i sommari analitici, nelle due redazioni disponibili,  
presenti sul sito cristianesimoelibertà.org.

Note organizzative

 L’incontro  si  terrà  presso  l’Albergo  Vallunga - tel.  0342.645100.  Sono  a 
disposizione 10 camere e la pensione completa, in camera doppia con bagno Euro 55, 
(mezza pensione Euro 52); singola con bagno Euro 60 (mezza pensione Euro 55). I prezzi 
sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare. Tartano è un piccolo paese 
collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato da alti monti, ricco di acque e offre 
la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si raggiunge, coi mezzi propri, percorrendo la 
SS 36 in direzione Sondrio-Bormio, fino all'uscita Tartano.

 
Chi  volesse  offrire  o  avesse  bisogno  di  passaggi  automobilistici  si  rivolga  al  

conduttore del corso.

Tutti sono cordialmente benvenuti!
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